
 

                                                                                                                       
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

IL POTENZIALE ECONOMICO DI MATERA CITTA’ EUROPEA 
DELLA CULTURA 2019 

 
• PIL da turismo attualmente di 60 mln di euro, il 6% del Pil cittadino, 

più della media del Mezzogiorno e in linea con l’Italia 
• Stimato in 100 mln di euro l’impatto aggiuntivo sul PIL cittadino nei 5 

anni successivi all’evento, come effetto delle maggiori presenze 
turistiche; 

• Oltre al turismo, attesi più a breve termine anche effetti positivi su 
Agroalimentare (+0,4%), Manifatturiero (+1,0%), Costruzioni (+2,4%) 

 
Matera, 30 giugno 2015 – Convegno promosso e organizzato da Banco di Napoli in 
collaborazione con SRM (Studi e Ricerche Mezzogiorno, centro studi collegato al Gruppo 
Intesa Sanpaolo), oggi a Matera per tracciare e discutere l’impatto economico che “Matera 
Città Europea della Cultura 2019” potrà avere sull’economia cittadina e della regione. 
 
Il convegno, aperto da Maurizio Barracco, presidente del Banco di Napoli, e dai saluti di 
Raffaello De Ruggieri, Sindaco di Matera e di Marcello Pittella, Presidente della Regione 
Basilicata è incentrato sul report di SRM dedicato all’“Impatto economico potenziale di 
Matera 2019”, presentato da Massimo Deandreis, direttore generale SRM e da Salvio 
Capasso responsabile ufficio economia delle imprese e del territorio SRM. 
 
La ricerca di SRM delinea le caratteristiche e le potenzialità dell’essere Capitale Europea 
della Cultura per la città di Matera, stimandone l’impatto economico mediante il 
moltiplicatore dell’evento, individua il ruolo e le dinamiche attuali del turismo a Matera ed 
in Basilicata, rappresentando la struttura e le dinamiche dell’economia materana ed 
evidenziare alcuni impatti auspicabili. 
 
Maurizio Barracco, presidente Banco di Napoli: ”L’importanza strategica ed economica 
di un turismo culturale messo a sistema che valorizzi il territorio a partire dai beni 
archeologici sino a tutte le innumerevoli componenti che costituiscono la cultura di un 
territorio, è un qualcosa di cui il Banco di Napoli è fortemente convinto. E’ un percorso 
impegnativo che sin qui, in buona parte del Mezzogiorno, è stato solamente abbozzato e che 
invece richiede  programmazione, sinergie tra pubblico e privato e competenze ben definite. 
E’ con la convinzione che Matera Capitale della Cultura 2019 possa essere un esempio di 
illuminata gestione di una grande occasione di rilancio per il territorio e a cascata per il 



Sud che oggi abbiamo voluto promuovere questo convegno dove attraverso lo studio di 
SRM si ricava il potenziale economico di Matera 2019 e i benefici per l’intera Basilicata.  
 
 
 
IL REPORT DI SRM 
 
La struttura e le dinamiche dell’economia Materana 
 
Al 2014 la provincia di Matera fa registrare 201.133 abitanti, dei quali circa il 30% riferiti al 
comune di Matera. Ciò riporta il dato in crescita dopo molti anni di contrazione; fatta 
eccezione per il 2007, infatti, il dato ha fatto registrare un costante calo. La popolazione 
presente nell’area rappresenta il 34,8% del totale regionale. Si tratta di una popolazione 
giovane, anche se è in crescita l’indice di vecchiaia. 
Matera è la 71° provincia italiana per indice di vecchiaia con un valore (154) inferiore al 
dato medio regionale (164,2) e in linea con quello nazionale (154,1). Osservandone 
l’andamento nel tempo, si nota un costante aumento (nel 2009 era pari a 136,3) e ciò denota 
come la popolazione materana sia sempre più caratterizzata dalla maggior presenza di 
anziani. 
Il comune di Matera si contraddistingue, sotto altro aspetto, per il maggior numero di 
studenti iscritti alle “superiori”: il 46,2% contro il 34,7% dell’intera provincia, il 34,5% 
della regione ed il 29,4% dell’Italia. 
La crisi non ha risparmiato Matera. Il valore aggiunto della provincia, pari a circa 3 
miliardi di euro (30,7% del totale regionale, 0,9% del totale meridionale e 0,2% del totale 
nazionale) mostra una variazione tendenziale del -2,3%. Per quasi il 70% il valore aggiunto 
della provincia di Matera è legato al settore dei servizi comprensivi del comparto turistico e 
della ristorazione. 
La produttività del tessuto imprenditoriale materano (calcolata come Valore Aggiunto per 
occupato) è pari a 44.159 euro, valore inferiore sia al dato regionale sia a quello della macro 
area e della media nazionale, mentre il reddito pro capite comunale è ancora superiore a 
quello regionale. Il tessuto economico materano si caratterizza, tra l’altro, per un reddito pro 
capite (pari a 12.267 euro) superiore sia al dato provinciale sia a quello regionale. 
In riferimento agli scambi commerciali, al I trimestre 2015 l’export materano è stato pari a 
70,4 mln di euro (il 13,6% del totale regionale) con una crescita del 4,4% rispetto al I trim. 
2014. Considerando l’intero anno 2014, l’export è di 470,6 mln di euro (22% della regione), 
con una crescita del 6,9% sul 2013. Rispetto al dato nazionale, la provincia di Matera 
presenta una maggiore specializzazione nell’export agricolo: 15,3% contro l’1,8% 
dell’Italia. In riferimento ai prodotti manifatturieri, circa un quarto del totale è coperto dal 
comparto tessile, seguito dal farmaceutico che assorbe una quota del 14,8%. 
 
La crisi si è riflessa sul tessuto imprenditoriale: le imprese attive, 18.987 unità, pari al 
36,8% della Basilicata, hanno subito un calo nel periodo 2010-2015, tuttavia il trend si è 
mantenuto costantemente al di sopra delle performance regionali.  
Analizzando la composizione del sistema imprenditoriale, si rileva che a Matera, ed in linea 
con la situazione regionale, le imprese risultano meno strutturate rispetto all’Italia. 
Prevalgono, infatti, le ditte individuali con il 77% del totale a fronte di un 11,5% per le 



società di capitale. Tuttavia nell’ultimo triennio si rileva una crescita delle società di 
capitale del 10,5%. 
L’occupazione a Matera si concentra prevalentemente nei servizi. L’attività prevalente è 
quella del commercio e dell’industria dell’accoglienza pari al 23,4% (15.700 addetti su 
67.200); escludendo la PA, seguono il comparto agricolo (13,4%) ed il manifatturiero 
(12,9%). 
Nell’ultimo decennio, il tasso di disoccupazione materano è aumentato di 5 punti 
percentuali, portandosi ad un valore del 17%, superiore al dato regionale (14,7%) e 
nazionale (12,7%), ma inferiore a quello del Mezzogiorno (20,7%). In riferimento alla sola 
componente giovanile (15-29anni), invece, il tasso di disoccupazione è pari a 37,7%, in 
linea con quello della regione (37,5%), ma migliore rispetto al Mezzogiorno 45,9% (Italia 
31,6%). 
 
Volendo sintetizzare le caratteristiche economiche e sociali di Matera possiamo dire che è la 
76° provincia italiana per qualità della vita e 94° per indice sintetico di sviluppo. 
L’evento “Capitale Europea della Cultura” può essere un forte stimolo per portare Matera 
più in alto in entrambe le classifiche. 
 
Caratteristiche e potenzialità dell’essere Capitale Europea della Cultura 
 
In questo contesto economico Matera dovrà provare a valorizzare al massimo il titolo di 
Capitale europea della cultura che la vedrà protagonista nel 2019.Il titolo di «Capitale 
europea della cultura» viene assegnato a città che esemplificano la ricchezza e la diversità 
della cultura europea. Ai fini dell’aggiudicazione conta la forza delle proprie caratteristiche 
intrinseche ed il programma di lavoro che le città intendono porre in essere durante l’anno 
di selezione; programma volto a valorizzare la molteplicità e la ricchezza delle culture 
presenti in Europa, a rafforzare i legami culturali che tengono unita l’Europa, a promuovere 
il contatto tra cittadini provenienti da differenti aree europee al fine di favorire la 
comprensione reciproca e a rafforzare la cittadinanza europea. Esso rappresenta, quindi, 
un’occasione unica per elevare il proprio profilo internazionale, ricevere visibilità, 
incrementare il turismo, dare nuova vitalità alla vita culturale; ed è proprio per tali motivi 
che sono molte le città che gareggiano con veemenza per la designazione nazionale. 
 
L’iniziativa, nata nel 1985, rappresenta oggi una delle manifestazioni culturali più 
prestigiose e di alto livello in ambito europeo e dall’85 al 2015 sono state elette 52 capitali 
europee della cultura. Per l’Italia è la quarta volta: Firenze nel 1986, Bologna nel 2000, 
Genova nel 2004 e Matera nel 2019. Le risorse stanziate dall’Ue sono cresciute negli anni 
ed oggi rappresentano circa il 3% (pari a circa 1,5 mln) dell’investimento totale nell’Ue 27. 
Esse rappresentano uno sprint per l’attivazione di meccanismi d’investimento complessivi 
essendo il settore pubblico il principale finanziatore. 
 
Per l’ottenimento del titolo di «Capitale europea della cultura» si attiva un laboratorio di 
investimenti “pubblico-privato” strategici a beneficio dell’economia e di tutta la società. Ci 
sono due tipologie di spese: quelle operative che interessano il programma culturale, la 
promozione e marketing per la distribuzione dei prodotti culturali, nonché le spese generali 
e di amministrazione e quelle in conto capitale che riguardano le Infrastrutture culturali, 
la riqualificazione urbana (rinnovamento piazze, giardini, strade, sviluppo di spazi 



pubblici, etc.) e le grandi Infrastrutture (investimenti per metropolitane, stazioni 
ferroviarie, cantieri navali, strade, aeroporti). 
Tra gli obiettivi più comuni vi è l’utilizzo della Capitale europea della cultura quale 
“catalizzatore” per traguardi di sviluppo culturale economico e sociale. Quindi, aumento 
della capacità/delle ambizioni del settore culturale nella città ospitante e l’innalzamento del 
profilo della città e della sua attrattiva culturale, nuovo tessuto economico e consolidamento 
di quello esistente, soprattutto nell’ambito del settore turistico, e crescita delle relazioni 
internazionali, ampio spazio alle idee, talenti, innovazione. 
La via per il successo dell’evento si misura in termini di turismo attivato ed in base alla 
sostenibilità degli investimenti ad esso connessi (servizi, infrastrutture, immagine 
internazionale), investimenti diretti all’efficienza e a servizi infrastrutturali adeguati 
all’obiettivo. 
In riferimento al turismo è importante far si che l’aumento degli arrivi turistici perduri anche 
negli anni successivi (anche se con minore intensità) mantenendosi su livelli superiori 
rispetto agli anni precedenti dell’evento. Il titolo «Capitale europea della cultura» può, 
quindi, consentire alle medio-piccole città di integrarsi a livello europeo sviluppando una 
cittadinanza comune. Può migliorare l’immagine della città, far crescere la visibilità 
internazionale e valorizzare il patrimonio culturale. Inoltre, la piccola dimensione 
demografica ha spesso consentito anche di realizzare un migliore risultato in termini di 
successo dell’evento e di crescita. 
 
Passando agli investimenti, va detto che questi devono tener conto della sostenibilità 
finanziaria, sociale e ambientale. L’esperienza del passato mostra che occorre rigenerare il 
territorio in un’ottica futura, evitando di creare «cattedrali nel deserto». Dall’analisi dei casi 
di successo emerge come il sistema di servizi alle imprese ed alla popolazione hanno una 
prospettiva duratura e non legata al solo evento. Inoltre, si sono dimostrate centrali per il 
successo dell’iniziativa una buona programmazione culturale, un’efficace strategia di 
comunicazione ed adeguate politiche di gestione dell’evento. 
 
Impatto economico per la città di Matera: il moltiplicatore dell’evento 
 
Il turismo svolge un ruolo importante per la ricaduta economica e sociale dell’evento 
nella città di Matera, le cui piccole dimensioni non giocano un ruolo negativo ma 
contribuiscono al buon esito dell’evento. Infatti, è stato dimostrato che la piccola 
dimensione della città non è un ostacolo alla crescita degli arrivi e sono spesso proprio le 
piccole città a sfruttare al meglio l’occasione guadagnata con progettazioni di lungo periodo 
di tipo sostenibile. 
A tal proposito, va detto che Matera, rientra nel cluster di città small size (con 
popolazione inferiore a 0,5 mln di abitanti) per le quali, sulla base dello scenario pregresso, 
si può stimare un impatto di crescita degli arrivi nell’«anno zero» intorno al +20% 
(media cluster). 
Il settore turistico e strettamente legato a quello delle infrastrutture, alimentandosi a 
vicenda. Se, infatti, da un lato, il turismo genera trasporto, dall’altro, le infrastrutture 
rappresentano un fattore importante per lo sviluppo dell’accessibilità, connettività delle reti 
e della vivibilità del territorio, fattori fondamentali ai fini della stessa attività turistica. 
Quindi, le infrastrutture e servizi di trasporto rappresentano elementi primari per la 
competitività e la crescita del settore turistico di una regione.  



Non a caso, il sistema dei trasporti influenza i flussi turistici di una località scelta: 
1- determinando il grado di accessibilità di un’area, che si traduce nello sforzo 

necessario a collegarsi alla rete in termini di tempo e affidabilità; 
2- orientando la domanda a privilegiare le zone vacanziere con il minor costo di 

accessibilità. 
 
A tale logica risponde anche la strategia delineata per Matera le cui grandi opere interessano 
sia la rigenerazione urbana (Matera verde-Piazza Visitazione, Greenways - antichi tratturi, 
Open catasto e progettazione partecipata spazi dismessi, banda larga Sassi, Wi-fi sulla 
pubblica illuminazione, Progetto smart energy, Cultura digitale) sia l’Accessibilità e le 
grandi infrastrutture (Nuovo sistema parcheggi, Smart mobility Sassi, Metropolitana leggera 
città, Car sharing e bike sharing, Matera accessibile). 
 
Per calcolare le ricadute dell’evento sulla città in termini turistici, è bene partire da alcuni 
dati, tanto regionali quanto di contesto nazionale. In Italia si stima un valore turistico diretto 
di 82,8 miliardi di euro, pari al 6% del valore aggiunto totale. Il Nord est è l’area geografica 
con la più alta vocazione turistica (7,6%); per il Mezzogiorno, invece, esso si stima pari a 
17,4 miliardi, con una vocazione turistica inferiore al dato medio nazionale (5,4% contro il 
6%). Osservando la sola regione Basilicata, il valore aggiunto turistico è di circa 300 mln di 
euro, pari al 3,2% del valore economico regionale. Di questi, si stima che il 20% sia 
attribuibile a Matera città e d’intorni (circa 60 mln €, il 6% del Pil cittadino, quindi 
maggiore della media del Mezzogiorno e in linea con la media Italia). 
In termini di effetto moltiplicativo, a parità di spesa, la situazione è molto variegata tra le 
varie regioni e città italiane. Se la media Italia è di un effetto moltiplicativo di 103,4 euro di 
VA per ogni turista/notte di permanenza, tale valore scende a 70,8 euro se si considera la 
media del Mezzogiorno. Matera ha un moltiplicatore più elevato della media del 
Mezzogiorno ma inferiore a quello medio italiano, e pari a 79 euro per ogni 
turista/notte di permanenza. 
 
Le regioni meridionali, grazie alla varietà di turismi sviluppati o sviluppabili, al grado di 
evoluzione del sistema di ospitalità delle destinazioni turistiche, alla capacità di attrarre 
flussi turistici internazionali, hanno ampi margini per attirare turisti e, quindi, per diventare 
un’area fertile per lo sviluppo economico turistico. Ciò è ancora più evidente per Matera in 
vista dell’evento del 2019. Nel caso specifico, infatti, la potenzialità economica del turismo, 
fondata essenzialmente sul tematismo culturale può migliorare per effetto della crescita 
degli arrivi e delle presenze turistiche dovute all’evento (circa 20%). A questo si aggiunge 
un migliore effetto moltiplicativo legato al miglioramento della «qualità dei servizi» per gli 
investimenti realizzati nella riqualificazione territoriale. 
 
Secondo le stime di SRM, se gli arrivi turistici a Matera saranno in linea con 
l’andamento degli arrivi avvenuti nella media delle altre città che sono state “Capitali 
europee della cultura” nei cinque anni successivi all’evento, e con l’aggiunta del 
potenziale aumento della produttività dei servizi turistici (dovuta al potenziamento del 
moltiplicatore per gli investimenti realizzati) si potrebbe produrre una crescita del Pil 
derivante da turismo di 100mln di euro complessivi.  
 



Nel caso specifico di Matera oltre alla potenzialità economica generata dal turismo - fondato 
essenzialmente sul tematismo culturale e che sicuramente potrà migliorare per effetto della 
crescita degli arrivi turistici e delle presenze - emerge la possibilità di una forte componente 
immateriale nella definizione delle potenzialità economiche dell’evento Matera 2019.  
 
Da non trascurare infatti il rafforzamento dell’immagine internazionale della città che 
potrà attrarre sempre di più eventi culturali, enogastronomici, ma anche grandi set 
cinematografici. In questo Matera si appresta (probabilmente) ad ospitare nuove importanti 
produzioni cinematografiche. E potrebbe portare dei ritorni di operatori del settore che già 
hanno consentito la realizzazione del «La passione di Cristo» di Mel Gibson. 
A tutte queste componenti di impatto, si aggiunge un migliore effetto moltiplicativo dovuto 
al miglioramento della «qualità dei servizi generali» attesi in relazione agli investimenti 
realizzati nella riqualificazione territoriale (effetto crescita produttività totale). 
 
Il ruolo e le dinamiche attuali del turismo a Matera ed in Basilicata 
 
Nel 2014 la città di Matera ha fatto registrare oltre 153 mila arrivi (il 26,4% del totale 
regionale) per 245 mila presenze (11,7%). Quindi, rispetto al contesto regionale, il turismo 
materano si caratterizza per un maggior peso della componente straniera: un terzo 
degli arrivi (14% in Basilicata) ed il 35% delle presenze (10,2% in Basilicata). Rispetto 
al dato del 2000, gli arrivi in città sono aumentati di oltre il 300%, mentre la componente 
straniera è quasi raddoppiata. Le presenze in città sono aumentate del 177,5%, con la quota 
straniera più che raddoppiata. 
Dai dati di trend, si osserva inoltre che il turismo a Matera è diventato più «veloce», 
passando da 2,41 giorni di permanenza media nel 2000 a 1,6 giorni nel 2014, due in meno 
rispetto al dato medio registrato a livello regionale (3,63). Questa tendenza potrà essere 
frenata o invertita proprio dagli eventi collegati a “Capitale Europea della Cultura”. 
In riferimento all’offerta ricettiva materana, si contano, invece, al 2014, 184 esercizi per un 
totale di 2.908 posti letto pari, rispettivamente, al 22,8% ed al 7,5% dei dati regionali. 
Rispetto al 2000, si registra una forte crescita dell’offerta con un +245% per i posti letto 
disponibili. 
Si è avuta, quindi, una rilevante ristrutturazione dell’offerta: sono aumentate le tipologie di 
strutture disponibili con una particolare attenzione per i B&B e le Case vacanza, e per 
l’offerta alberghiera di maggior qualità: +433% per i 4/5 stelle. Sono calate, invece, le 
strutture di fascia media (-3% per i 3 stelle). Per contro, il tasso medio di occupazione 
delle strutture ricettive materane è sceso, negli ultimi 15 anni, dal 30,6% al 26,3%; mentre 
quello regionale, meno altalenante, mostra invece lo stesso valore di 15 anni fa (24,3%).  
 
In conclusione, gli impatti prevedibili corrono su due binari: 
 

1. Effetto quantitativo di medio periodo 
Oltre alle stime sulla crescita del turismo fatte sopra, si stima una crescita del Pil locale che 
potrà distribuirsi tra i vari settori produttivi nel modo seguente: 

 Turismo e servizi: una crescita aggiuntiva di oltre l’1% media annua. 
 Agroalimentare: una crescita aggiuntiva dello 0,4% 
 Manifatturiero: una crescita aggiuntiva di circa l’1% 
 Costruzioni: una crescita aggiuntiva del 2,4% 



Crescerà inoltre il lavoro, soprattutto quello giovanile (in particolare temporaneo). 
 

2. Effetto qualitativo nel medio lungo periodo 
 
Nel lungo periodo l’evento “Matera 2019” potrà apportare una reale crescita del tessuto 
economico complessivo se il programma degli investimenti previsti si realizzerà in modo 
adeguato e sostenibile. Gli investimenti realizzati miglioreranno la qualità della vita nella 
misura in cui la ricchezza prodotta verrà utilizzata per migliorare la produttività dei fattori, 
connessa alla qualità dei servizi alle imprese ed ai cittadini. 
 
Ulteriore effetto di lungo periodo è strettamente collegato alla buona riuscita del programma 
culturale che apporterà un miglioramento del riconoscimento europeo della città. 
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